Guida al prodotto

Produttività semplificata. Fatto.
Stampante HP LaserJet Pro serie M12 e stampante multifunzione serie M26, stampante HP LaserJet Pro serie M102 e
stampante multifunzione serie 130, stampante HP LaserJet Pro serie M203 e stampante multifunzione serie M2271

Eccezionale
qualità HP

€791

Produttività
compatta

€891

Stampante LaserJet Pro
M12a TOL45A

Stampante LaserJet Pro
M12w TOL46A

Fino a 18 ppm
(formato A4)2

Stampa della prima
pagina (FPO) in 9,2
secondi da modalità
Ready

Stampa della prima
pagina (FPO) in 9,2
secondi da modalità
Ready3
Pannello di controllo
LED
Connettività USB
Alimentazione da 150
fogli, raccolta carta da
100 fogli
Capacità di 500 pagine
inclusa4
Capacità della cartuccia
di 1000 pagine sul
mercato secondario4
Volume mensile di pagine
raccomandato (RMPV):
100-1000 pagine

Qualità
garantita

Stampa da mobile
semplificata

+ Stampa da mobile
semplificata,5
HP ePrint,6
certificata Mopria
+ Connessione di rete
wireless7
+ Stampa direct
wireless, senza
accedere alla rete8

€1091

€1391

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M26a TOL49A

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M26nw TOL50A

Stampa della prima
pagina in 9,0 secondi
da modalità Ready

Stampa della prima
pagina (FPO) in 9,2
secondi da modalità
Ready

+ Funzionalità di copia
e scansione
- Stampa da mobile,
HP ePrint, Mopria,
connessione wireless
e direct wireless
non disponibili

+ Pannello di controllo
con display LCD a 2
righe
+ Stampa da mobile
semplificata,5
HP ePrint,6
certificata Mopria
+ Connessione tramite
rete Ethernet e
wireless7
+ Stampa direct
wireless, senza
accedere alla rete8

Efficienza
energetica

€991

Stampa da mobile
semplificata

€1191

Stampante LaserJet Pro
M102a G3Q34A

Stampante LaserJet Pro
M102w G3Q35A

Fino a 22 ppm
(formato A4)2

Stampa della prima
pagina in 7,3 secondi
da modalità Ready3

Stampa della prima
pagina in 7,3 secondi da
modalità Ready3

€1391

€1691

€1991

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M130a G3Q57A

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M130nw G3Q58A

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M130fn G3Q59A

Stampante
multifunzione LaserJet
Pro M130fw G3Q60A

Stampa della prima
pagina in 7,4 secondi
da modalità Ready3

Stampa della prima
pagina in 7,0 secondi
da modalità Ready3

Stampa della prima
pagina in 7,5 secondi
da modalità Ready3

Stampa della prima
pagina in 7,3 secondi
da modalità Ready3

+ Display LCD a 2 righe

+ Funzionalità fax

+ Apple AirPrint,9
HP ePrint,6 Google
Cloud Print 2.0,10
certificata Mopria

+ Alimentatore
automatico di
documenti (ADF)
da 35 fogli

+ Scansione documenti
verso email e cartelle
di rete11

+ Connessione tramite
rete Ethernet
e wireless7

+ Display LCD a 2 righe
e tastiera numerica

+ Connessione di rete
wireless7

- Wi-Fi Direct, connessione
wireless e vassoio di
alimentazione da 10 fogli
prioritario non disponibili

+ Stampa Wi-Fi Direct,
senza accedere alla
rete8

+ Apple AirPrint,9
HP ePrint,6 Google Cloud + Funzionalità di copia
e scansione
PrintTM 2.0,10 certificata
Pannello di controllo LED
Mopria
+
Pannello di controllo
Connettività USB
con display LCD
+ Connessione di rete
7
Alimentazione da
wireless
- AirPrint, HP ePrint, Google
150 fogli, raccolta carta
Cloud Print, Mopria,
+ Stampa Wi-Fi Direct,
da 100 fogli
Wi-Fi Direct, connessione
senza accedere alla
wireless e tramite
Capacità di 700 pagine
rete8
4
Ethernet, vassoio di
inclusa
alimentazione da 10 fogli
+ Vassoio di alimentazione
Capacità della cartuccia
prioritario non disponibili
da 10 fogli prioritario
di 1600 pagine sul
- Connessione tramite rete
4
mercato secondario
Ethernet non disponibile
Volume di pagine
mensile consigliato
(RMPV): 150-1500
pagine

- Stampa da mobile,
HP ePrint, Mopria,
connessione wireless
e direct wireless
non disponibili

+ Stampa Wi-Fi Direct,
senza accedere alla
rete8
- Vassoio di alimentazione
da 10 fogli prioritario non
disponibile

€2491

+ Touchscreen a colori
da 6,9 cm

- Vassoio di alimentazione
da 10 fogli prioritario non
disponibile

Stampa veloce,
basso consumo
energetico

Stampa da
mobile
semplificata

€1791

Gestisci in totale
sicurezza

€1991

€2491

€2691

€3191

Stampante LaserJet Pro
M203dn G3Q46A

Stampante LaserJet Pro
M203dw G3Q47A

Stampante multifunzione
LaserJet Pro M227sdn G3Q74A

Stampante multifunzione
LaserJet Pro M227fdn G3Q79A

Stampante multifunzione
LaserJet Pro M227fdw G3Q75A

Fino a 28 ppm (formato A4)2

Stampa della prima pagina in
6,7 secondi da modalità Ready3

Stampa della prima pagina in 6,4
secondi da modalità Ready3

Stampa della prima pagina in 6,6
secondi da modalità Ready3
+ Funzionalità fax

Stampa della prima pagina in 6,8
secondi da modalità Ready3

Stampa della prima pagina in 6,7
secondi da modalità Ready3
Connettività USB, connessione
tramite rete Ethernet
Stampa automatica fronte/retro
Pannello di controllo LED
Apple AirPrint,9 HP ePrint,6 Google Cloud
Print 2.0,10 certificata Mopria
Soluzioni di gestione e sicurezza
Alimentazione da 260 fogli (compreso
vassoio di alimentazione da 10 fogli
prioritario), raccolta carta da 150 fogli

+ Connessione di rete wireless7
+ Stampa Wi-Fi Direct8

+ Funzionalità di copia e
scansione
+ Alimentatore automatico di
documenti (ADF) da 35 fogli
+ Pannello di controllo con
display LCD a 2 righe

+ USB di facile accesso

+ Scansione documenti verso
email e cartelle di rete11

+ Touchscreen a colori da 6,9 cm

+ Display LCD a 2 righe e tastiera
numerica

+ Stampa Wi-Fi Direct8

+ Connessione di rete wireless7
+ Touch to print NFC12

+ Capacità di 1600 pagine
inclusa4
- Connessione wireless e Wi-Fi Direct
non disponibili

Capacità di 1000 pagine inclusa4
Capacità della cartuccia di 1600 pagine (A) /
3500 pagine (X) sul mercato secondario4
Volume di pagine mensile consigliato
(RMPV): 250-2500 pagine

Note
1

Prezzi al pubblico consigliati dai produttori (MRSP), soggetti a modifiche.
Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 24734, a esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia in base alla configurazione del sistema, all’applicazione software, al driver e alla complessità del documento.
Misurazioni effettuate in base allo standard ISO/IEC 17629. La velocità esatta di stampa della prima pagina varia in base alla configurazione del sistema, all'applicazione software, al driver e alla complessità del documento. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims.
4
Il valore del rendimento dichiarato è conforme allo standard ISO/IEC 19798 in modalità di stampa continua. I valori effettivi possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Per la stampante LaserJet Pro M12w e la stampante multifunzione M26nw, la funzionalità non è supportata da iPhone®, iPad® o dispositivi mobile che utilizzano Windows®. Le attività wireless sono compatibili solo con operatività a 2,4 GHz. Potrebbe essere necessario disporre di un’applicazione o di un software e di un
account HP ePrint. Maggiori informazioni su hp.com/go/mobileprinting.
6
Per la stampante è necessaria la registrazione di un account HP ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono compatibili solo con operatività 2,4 GHz. Maggiori informazioni su hp.com/go/mobileprinting.
7
Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per i dispositivi LaserJet Pro M12w e per la multifunzione M26nw, le attività wireless sono compatibili con router a 2,4 GHz.
8
Per la stampante LaserJet Pro M12w e la multifunzione M26nw, la funzionalità non è supportata da dispositivi Android™ 4.4 o successivi. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale Wi-Fi® Direct di una stampante o di una multifunzione abilitata. A seconda del
dispositivo mobile potrebbe essere necessario disporre anche di un‘applicazione o di un driver. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
9
È necessario che sul dispositivo mobile sia installato iOS v7 o successive. Per i dispositivi LaserJet Pro M12w e per la multifunzione M26nw, le attività wireless sono compatibili con router a 2,4 GHz. Maggiori informazioni su hp.com/go/mobileprinting.
10
Sono necessari la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Maggiori informazioni su hp.com/go/mobileprinting.
11
Richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi potrebbe essere necessario registrarsi. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare hpconnected.com.
12
Richiede un dispositivo mobile compatibile in grado di supportare la stampa tramite NFC (comunicazione in prossimità). Per un elenco dei dispositivi mobile abilitati alla stampa tramite NFC, consultare hp.com/go/nfcprinting.
2
3

© Copyright 2016-2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e
servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
AirPrint, iPad e iPhone sono marchi o marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Cloud Print sono marchi registrati di Google Inc. Windows è un marchio registrato del gruppo Microsoft.
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